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Trieste, 8 marzo 2021 

 
Caro Socio/a,  
 

ti informiamo che mercoledì 24 marzo p.v. alle ore 19.00, con la modalitò ON-LINE, si terranno 

l'assemblea straordinaria prima ed ordinaria dopo, del Murena Diving Sporting Club con il seguente ordine del 

giorno:  

Parte straordinaria: 

1. Relazione del Presidente Approvazione del nuovo testo di Statuto con modifiche in materia di 

Soci ad honorem, di sedi sociali, e di Consiglio Direttivo. 

Parte ordinaria: 

1. Relazione del Presidente. 

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2020. 

3. Approvazione del bilancio preventivo 2021.  

4. Nomina del Consiglio Direttivo. 

5. Varie ed eventuali. 
 

Abbiamo aspettato fino all’ultimo per convocarla, perché ci sarebbe davvero piaciuto ospitarla nella nostra 

NUOVA sede di Via Flavia di Stramare, 119/e sita al piano superiore del Centro Commerciale MONTEDORO- 

FREETIME, in modo da farti aprezzare la bellissima e nuovissima sede che il nostro Club avrà nei prossima anni: 

un’enorme sala riunioni e conferenze dove ospitare eventi importanti ed estesi anche a tutti i nosti amici della 

comunuità subacquea locale, una segreteria funzionale ed ordinata dove accogliere i soci per ogni necessità ed una 

comodissima stanza dedicata dove gestire e provare tutta l’attrezzatura, con calma ed in totale riservatezza. 
 

Se hai voglia di impegnarti per far crescere questa associazione lavorando per tutti i soci, vogliamo 

ricordarti che potrai candidarti ad una delle cariche del Consiglio Direttivo valutando il ruolo di tuo interesse 

anche in base ai requisiti necessari per svolgerla al meglio. Puoi rappresentare fino ad un massimo di tre soci che 

non possono intervenire all’assemblea solo se ciascuno di essi avrà preventivamente compilato la delega 

sottostante. 
 

Ti ringraziamo e speriamo di poterti incontrare in occasione di questo appuntamento: in considerazione 

dell’importanza delle materie trattate in sede di Assemblea Straordinaria, raccomandiamo la massima 

partecipazione e, in sub ordine, la consegna della Delega firmata in caso di assenza. 
 

Cordiali saluti.  

.....................................................................................................................................................  

D E L E G A 

 
Io  sottoscritto ______________________________________________ , impossibilitato a partecipare alle 

assemblee straordinaria ed ordinaria del Murena Diving Sporting Club, delego a rappresentarmi il Signor: 

 

 

___________________________________________________________  
 

 

 

FIRMA ____________________________ 


